PROC. N. 1248/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione civile
Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
SANTANGELO MARIA GAETANA
(c.f. SNTMGT76S49G942Z)
Il Giudice delegato, dott.ssa Annachiara Di P aolo;
Visto il ricorso depositato in data 4.11.2021 da Santangelo Maria Gaetana (c.f.
SNTMGT76S49G942Z) ai sensi della l. 3/2012, diretto alla composizione della crisi da
sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei
beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

persona del gestore nominato dott.ssa Antonietta Pavese;
Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente
DECRETO
ertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare
-ter l. 3/2012, con
specifico riferimento a
sussistenza della propria competenza.
Santangelo Maria Gaetana è un consumatore (lavoratrice dipendente) e ha la propria
residenza in Pignola (Pz), per cui sussiste la competenza del Tribunale di Potenza.
Inoltre la ricorrente non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti
previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14
bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.
Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non vi

ricorrente è proprietaria unicamente di un immobile in Pignola alla c.da Molino/via San
Mraco n. 40, identificato al catasto fabbricato al foglio n. 5 particella 687 sub 4

Cat.

A2, adibito a casa familiare, e percepisce unicamente il reddito da lavoro dipendente,
1.600,00, con il quale deve peraltro provvedere al mantenimento del nucleo familiare
composto due figli minori.
Non è dunque dubitabile che la debitrice si trovi in una condizione di
sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle
procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, con il quale devo anche far
fronte al proprio mantenimento (nonché al mantenimento dei due figli minori con la
stessa conviventi) non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.
La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire
la ricostruzione patrimoniale
Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato ai sensi
persona della dott.ssa Antonietta Pavese, che contiene le
-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è
essenzialmente legata alla separazione dal marito Mancusi Andrea, a seguito della quale
la ricorrente ha dovuto provvedere autonomamente al mantenimento ed alle cure dei due
figli e ha dovuto sostenere ingenti spese legali; le esposizioni debitorie derivano da
impegni contrattuali assunti in epoca nella quale la ricorrente aveva una capacità
reddituale sufficiente ad adempiere al pagamento delle rate.
e alle obbligazioni assunte:
alla necessità di provvedere autonomamente al mantenimento ed alle cure dei due figli;
eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori e atti dispositivi
degli ultimi 5 anni: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;
giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il
ri accertamenti e verifiche, nonché

attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.
La domanda di liquidazione proposta dalla debitrice risulta ammissibile e maggiormente
conveniente per i creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale,
consentendo il rispetto della par condicio tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo
una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante
procedure competitive.
La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata, oltre che sulla messa
parte dello stipendio percepito, previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio
di alcuni solo dei creditori derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio e dal
pignoramento dello stipendio.
a di liquidazione,
avente valenza collettiva, dovranno cessare i prelievi dallo stipendio derivanti dal
pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura
concorsuale per i prelievi/pagamenti successivi alla data di pubblicazione del presente
provvedimento, fermi restando quelli già acquisiti dal creditore di cui il Liquidatore
terrà conto in sede di formazione del passivo.
La medesima valutazione va fatta anche per i prelievi derivanti dalla cessione volontaria
del quinto della pensione, la cui opponibilità agli altri creditori dovrà cedere rispetto
el
decreto, al fine di consentire il rispetto della par condicio, non avendo il credito

espressamente previsto la possibilità di falcidia dei debiti derivanti dai contratti di
finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione anche nelle proposte di
accordo e di piano del consumatore, avallando quindi la prevalenza della procedura
concorsuale e del principio del rispetto della par condicio rispetto alle iniziative
individuali.
Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei
creditori nel rispetto della par condicio, previa verifica dei loro crediti.

conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. second chance.
-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione

triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della
percepito e sgravato dal pignoramento e dalla cessione, al netto del versamento alla
procedura.
Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi
la proposta liquidatoria

nominato.
izzare l'immobile di residenza oggetto
della liquidazione, poiché luogo di residenza dell'istante e dei suoi figli, si osserva che
fino alla sua vendita, che dovrà avvenire entro il termine di durata quadriennale
previsto.
P.Q.M.
visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;
DICHIARA APERTA
la procedura di liquidazione dei beni di SANTANGELO MARIA GAETANA (C.F.
SNTMGT76S49G942Z)
NOMINA
quale liquidatore la dott.ssa ANTONIETTA PAVESE, professionista in possesso dei

DISPONE

CHE dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non
essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure esecutive già pendenti
(con conseguente inefficacia delle assegnazione e pagamenti effettuati in data
successiva al presente decreto), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto
di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;
CHE dalla data di pubblicazione del presente decreto siano sospesi i prelievi dallo
assegnazione e da finanziamento con cessione del quinto, con apprensione delle somme
alla presente procedura liquidatoria;

a tutti i creditori
indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;
CHE a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito
internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;
CHE a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti i
beni immobili di proprietà della debitrice;
ORDINA
la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione, autorizzando la
AVVERTE

3/2012;

interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i
crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855 c.c.
CHE la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma
di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui

CHE saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno ai debitori
-undecies l. 3/2012;
non prevista nella presente procedura
decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;
STABILISCE
in ordine al

-ter comma 6 lett. b), di lasciare nella disponibilità

attualmente percepito e sgravato dal pignoramento e dalla cessione, al netto del
versamento alla
durata della procedura.
PRESCRIVE
al Liquidatore di aprire un unico c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme
che la debitrice dovrà versare mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla
liquidazione dei beni
DISPONE

documentazione, provveda con sollecitudine a:
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare
-sexies lett. a), b) e c);
-

-octies;

- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previ
-

-novies

-decies, come modificato dalla l. 176/2020,

richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di relazioni semestrali;
provvedimento per consentirne la celere sospensione.

quanto

Si comunichi alla ricorren
Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale
Così deciso il 7 dicembre 2021
Il Giudice
Dr.ssa Annachiara Di Paolo

